BOOK YOUNG

lo spazio e il programma per i lettori più giovani di BOOK PRIDE
Torna anche quest'anno a BOOK PRIDE lo spazio BOOK YOUNG pensato per i lettori più giovani ‐
da 0 a 16 anni ‐ e curato, nel suo programma di appuntamenti, da Andersen, la rivista e il premio
dei libri per ragazzi, e dall’econegozio La Formica, con la collaborazione degli editori e di realtà del
territorio impegnate nella promozione della lettura. Un'occasione per scoprire alcune delle novità
editoriali più interessanti, attraverso l'esposizione di titoli dal catalogo di Babalibri, Carthusia,
Coccole Books, Editoriale Scienza, Kalandraka, Lapis, Sinnos, Terre di Mezzo e Uovonero.
Per i bambini sono previsti incontri e laboratori con scrittori, illustratori, atelieristi, alla scoperta
delle pagine più belle, in dialogo con i percorsi progettuali di BOOK PRIDE, dall’omaggio a Bruno
Munari e al pensiero creativo, ai temi caldi dell’attualità, fino all’attenzione per le eccellenze del
panorama editoriale in continuità con le azioni del Premio Andersen, assegnato a Genova ogni
anno ai migliori libri per ragazzi. Partecipano: Rosa Cambara e Ilaria Zanellato (Il bambino con le
scarpe rotte, Edizioni Gruppo Abele), Carlo Marconi (Di qua e di là dal mare, Edizioni Gruppo
Abele), Anselmo Roveda (Dentro e fuori dal ring ‐ L'Angelo di Alì, Coccole Books), Elisabetta Garilli
e Elisa Carusi (Tinotino tinotina tino tin tin tin, Carthusia), Dario Apicella (Cappuccetti di tutti i
colori: omaggio a Bruno Munari, a cura di Nati per Leggere Liguria), Caterina Lazzari (Come casa
mia, Editoriale Scienza), Elisabetta Civardi (Isole felici ‐ Terra in vista!, Sinnos), Fiorella Colombo,
Laura Di Biase e Giuseppe Pellegrini (Storie da giocare e da cantare, Erga edizioni), Francesco
Langella, Chiara Zingaretti e Mirko Barbieri (Leggere ad alta voce, a cura della Biblioteca De
Amicis), i Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale (Una volta un giorno), Antonietta Manca
(Gioca con la plastilina, Editoriale Scienza), Marco Somà (Si può dire senza voce, Glifo edizioni). La
partecipazione è gratuita, previa prenotazione a manuela@econegoziolaformica.it
In programma anche tre appuntamenti sulla letteratura contemporanea per ragazzi rivolti ad un
pubblico adulto: il laboratorio per insegnanti delle scuole comunali dell’infanzia Ascolto con gli
occhi e guardo con le orecchie sugli intrecci tra immagini, musica e parole nell'albo illustrato con
Elisabetta Garilli e Elisa Carusi, introdotte da Doriana Allegri e Walter Fochesato (venerdì 28
settembre ore 15) e l’incontro Voci in viaggio per l'inaugurazione della mostra delle illustrazioni di
Gianni De Conno per Il buon viaggio di Beatrice Masini (venerdì 28 settembre ore 18.30, al Centro
Scuole Nuove Culture, salita Fava Greca, 8), con interventi di Riccardo Damasio, Barbara
Schiaffino e Patrizia Zerbi e una lettura multilingue del libro, vincitore del Premio Speciale della
Giuria al Premio Andersen 2018, entrambi promossi da Carthusia Edizioni, rivista Andersen e
Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove generazioni del Comune di Genova; infine il
reading‐spettacolo Un talento splendente di e con Sante Bandirali, traduttore e editore, e i lettori
volontari ADOV Genova‐Associazione Donatori di Voce (domenica 30 settembre ore 17), che
rende omaggio con immagini, musiche e parole alla scrittrice e attivista irlandese Siobhan Dowd
(1960 ‐2007), autrice de Il mistero del London Eye (Premio Andersen 2012 – miglior libro oltre i 12
anni) e di altri intensi romanzi per ragazzi, tutti editi in Italia da uvonero.
Per il programma dettagliato di BOOK YOUNG: www.bookpride.net

